
                              L’Isola del Giglio
                       e la Maremma Toscana

               Dal 02 al 04 Giugno 2023

PROGRAMMA PRELIMINARE  

02/06/23 - VENERDI’: LOC. DI PARTENZA – CERTALDO – MARINA DI GROSSETO  
Ritrovo  dei  Signori  Partecipanti  presso  le  località  di  partenza  previste  e  sistemazione  su
autobus  riservato.  Inizio  del  viaggio  con  sosta  in  autogrill  per  il  pranzo  libero.  Nel  primo
pomeriggio  arrivo  a  Certaldo  ed  incontro  con  la  guida  per  la  visita  di  questa  affascinante
località. Appollaiata su un colle, sorge la bella Certaldo, la patria del Boccaccio. Qui, dove circa
700 anni fa nacque il famoso scrittore e poeta, i visitatori potranno godere di un piccolo ma
perfettamente  conservato  borgo  medievale,  con  numerosi  edifici  di  interesse  storico  e
culturale. Lontano dai ritmi frenetici  e usuranti  del turismo di massa Certaldo Alta conserva
intatto il  fascino del  borgo medievale,  con case e palazzi  in cotto risalenti  al  XIII,  XIV e XV
secolo. Proseguimento in direzione di Marina di Grosseto  per la sistemazione nelle  camere,
cena e pernottamento.  

03/06/23 - SABATO: MINICROCIERA DELL’ISOLA DEL GIGLIO E GIANNUTRI  
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in direzione di Porto Santo Stefano ed imbarco
a bordo di battello. Costeggiando il promontorio dell’Argentario e passando vicino a cale dove
si affacciano le splendide ville dei V.I.P. che da anni risiedono in questa splendida zona, si naviga
verso l'Isola  di  Giannutri  che si  raggiunge dopo circa  un’ora  di  navigazione.  Passeggiata  in
compagnia  della  nostra  accompagnatrice  ed eventuale  tempo  libero  a  disposizione  con
possibilità di bagno nelle incantevoli acque dell’isola. Pranzo a bordo con scelta tra menù di
mare o di terra. Successivamente trasferimento per l’isola del Giglio e approdo al porto con
possibilità di un altro bagno e di una passeggiata in compagnia della nostra accompagnatrice
per la visita del paese. Rientro a Porto Santo Stefano per le  ore 18:30 circa. Al termine della
navigazione sistemazione a bordo del pullman e rientro in hotel. Cena e pernottamento.



04/06/23 – DOMENICA: MARINA DI GROSSETO – MAREMMA TOSCANA – LOC. DI PARTENZA
Prima colazione in hotel e trasferimento presso una tipica fattoria della Maremma situata nei
paraggi di Grossetto. Qui si avrà la possibilità di venire a contatto con la vita quotidiana della
fattoria  grazie  alla  visita  condotta  dai  titolari  dell’azienda.  A  seguire  si  potrà  ammirare  lo
spettacolo equestre dei butteri, la figura più emblematica della storia del territorio, i cowboys
maremmani che rievocano l'antico lavoro con il bestiame brado, tramandato da generazioni, in
un avvincente confronto tra uomini ed animali. Cavalli e vitelli maremmani, guidati dai butteri si
esibiranno davanti al pubblico trasmettendo phatos ed adrenalina in uno spettacolo unico nel
suo  genere.  Pranzo  tipico  in  fattoria  con  menù  a  base  di  prodotti  del  territorio.
Successivamente sistemazione a bordo  del pullman ed inizio del viaggio di  rientro presso la
località di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
 Minimo 30 partecipanti: € 435,00

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 70,00

QUOTA D’ISCRIZIONE VIAGGIO SICURO: € 15,00
(La suddetta quota va pagata al momento del versamento dell’acconto ed 

include la copertura dell’assicurazione contro l’annullamento per motivi di salute)

La quota comprende:
• Viaggio a bordo di autobus riservato;
• Sistemazione presso hotel di categoria 4 stelle;
• Trattamento di pensione completa, dalla cena del primo al pranzo dell’ultimo giorno;
• Bevande incluse ai pasti (1/2 lt. minerale + 1/4 lt. vino);
• Visite guidate come da programma;
• Minicrociera verso le Isole del Giglio e Giannutri;
• Pranzo a base di pesce a bordo della motonave;
• Tasse portuali di sbarco sull’Isola di Giannutri;
• utilizzo di auricolari durante le visite previste da programma (in caso di smarrimento o  

danneggiamento del materiale dato in dotazione verrà addebitata al viaggiatore una
penale pari ad € 100,00);

• Assistenza accompagnatore dell’agenzia;
• Assicurazione medico bagaglio;
• Tasse e percentuali di servizio.

La quota non comprende:
Tassa di soggiorno in hotel da pagare in loco;  Il pranzo del primo giorno;  Mance ed extra di
carattere personale; Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.

N.B. PER MOTIVI LOGISTICI L’ORDINE DELLE VISITE E LA LOCAZIONE ALBERGHIERA
POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIAZIONI, PUR GARANTENDO IL TOTALE SVOLGIMENTO

DELL’ITINERARIO ORIGINALE.


